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AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
Procedura negoziata mediante offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’appalto servizio di 

estumulazione, esumazione, tumulazione, cremazione  presso il cimitero di Telgate (BG) -  
Allegato XIV Parte I Lettera D del D. Lgs. 50/2016 

 
1.  Amministrazione aggiudicatrice:    

 Società Servizi Comunali spa con sede in Sarnico (BG) via Suardo 14/a cod. fisc./p.iva: 02546290160   

 -  Profilo del committente: www.servizicomunali.it 
2.  Tipo di amministrazione aggiudicatrice/Attività esercitata:  
 

3.  Centrale di committenza:  Appalto aggiudicato senza ricorso ad una centrale unica di committenza. 
 

4. Codice CPV: 98371110-8 servizi cimiteriali 
 

5. Codice NUTS: ITC46 
 

6.  Descrizione dell’appalto:  
 

-   appalto servizio di estumulazione, esumazione, tumulazione, cremazione  presso il cimitero di 
Telgate (BG) - CIG: 8759379438   

-  Importo complessivo a base d’asta per lavori a misura € 93.500,00 oltre ad euro 2.000,00 per 
oneri della sicurezza il tutto oltre IVA 22%; 

7.  Procedura di aggiudicazione:  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa 
pubblicazione manifestazione di interesse e consultazione di numero sette operatori economici che 
hanno presentato istanza di ammissione alla procedura stessa.  

 

8.  Accordo quadro/sistema dinamico di acquisizione:  
Accordo quadro: no;             Sistema dinamico di acquisizione: no. 

 

9.  Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.  

 

10.  Data di aggiudicazione del contratto: Il contratto è stato aggiudicato con determinazione n. 149 del 
06.07.2021. 

 

11.  Numero di offerte ricevute: 1 (una) offerta pervenuta dal seguente operatore economicio 
 

offerente Punteggio 
tecnico 

Punteggio economico Punteggio 
totale 

Ecofly srl con sede in Esine (BS) via Faede n.1 62,25 30,00 92,25 

 
a seguito lettera di invito - inoltrata telematicamente a mezzo mail pec ai seguenti operatori economici: 
 

N. DITTE INDIRIZZO CAP COMUNE Prov. 

1 A.S.P. SCS ONLUS Via Montegrappa 21 25050 
PROVAGLIO 
D’ISEO 

BS 

2 SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL Via Sant’Elena 5 80030 SANT VITALIANO  NA 

3 DEPA SOC. COOP. SOCIALE ARL Via Garibaldi 3 20991 BRESSO MI 

4 ECO FLY SRL  Via Faede, 1  25040 ESINE BS 

http://www.servizicomunali.it/
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5 I.P.S.A. SRL Via Molino delle Armi 11 20125 MILANO MI 

6 STIGE SRL Via A. Moro 4 20064 GOROGONZOLA MI 

7 SAIE SPA Via Manzoni 57 21020 CASCIAGO MI 

 
12. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario:  

 

ditta Eco Fly srl con sede in Esine (BS) appartenente alla categoria delle micro, piccole o medie imprese. 
 

13. Valore dell’offerta aggiudicataria: l’aggiudicatario ha offerto un ribasso nella misura del 22,26% 
(ventiduevirgolaventiseipercento) da applicarsi sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, 
corrispondente ad un’offerta di € 74.686,90 comprensivi degli oneri della sicurezza il tutto oltre ad 
IVA 22%; 

 

14. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: L’aggiudicatario non intende 
avvalersi del subappalto  

 

15. Tempi di completamento dell’opera: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto 
è fissato in gg. 70 (settanta) in due trance (consegna frazionata) dalla data del verbale di consegna 
del servizio come previsto dal capitolato d’appalto.  

 

16. Intervento finanziato dai fondi dell’Unione europea: no 
 

17. Procedure di ricorso: La procedura di affidamento è impugnabile unicamente al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia Sezione staccata di Bergamo entro 30 gg 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

18.  Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso: 
nessuna 

 

19. Data d’invio dell’avviso: il presente avviso verrà pubblicato: 
 

- sul Profilo del committente: www.servizicomunali.it Sezione “Amministrazione trasparente” 
Bandi di Gara e Contratti; 

 

20. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Bonincontri Maurizio, nominato con determinazione 
n. 119 del 18.05.2021. 

 
     Il Responsabile dell’ufficio 
(f.to Bonincontri geom. Maurizio) 
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